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INFORMAZIONI PERSONALI   Marisa Pattacini 
 

  

 Via palermo, 56, cap. 43122, Parma-PR, Italia 

 370.3163488       

 m.pattacini@alice.it 

Sesso F | Data di nascita 23.03.1969 | Nazionalità italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

TITOLO DI STUDIO  
Architetto  
Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio -post. laurea 
Seconda laurea presso l’Università di Parma in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo 

 

a 1.12.2015 ad oggi 

 
Assistente tecnico presso la Soprintendenza ABAP di Parma e Piacenza 

Dal 1.1.2015 ad oggi  dipendente presso Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per le 
province di Parma e Piacenza con sede a Parma 

Dal 1.12.2007 ad 31.12.2014 in comando presso Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Parma e Piacenza con sede a Parma. 

▪ Istruttoria autorizzazioni monumentali e paesaggistiche, istruttoria pratiche di conservazione dei Beni 
Monumentali soggette a contributi statali di cui agli artt. 31,35-37 del D.Lgs. 42/2004. Sopralluoghi  
ispettivi al patrimonio storico monumentale dopo gli episodi di terremoto 2008, 2012 che hanno 
colpito il Territorio dell’Emilia Romagna. Collaborazione con la Protezione Civile E.R. per sopralluoghi 
a Beni Monumentali che hanno subito danni dai terremoti 2008 e 2012. Gestione integrata della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavori D.Lgs. 81/2008. 

 

dal 10.12.2001 al 1.12.2007 Istruttore tecnico (profilo giuridico C1, ec. C3) presso il Comune di Colorno PR 

Dal 10.12.2001 al 1.12.2007 a tempo indeterminato presso l’Ufficio Assetto e Uso del Territorio (Ed. 
Privata e LL.PP.) del Comune di Colorno PR. 

▪ Istruttoria pratiche edilizie: P.di C., DIA, SCIA , cert. Agibilità, CDU, perizie per accert. ICI, Cond. Ed. 
2004. Collab. alla stesura di strumenti di pianificazione comunale. Certificati: idoneità alloggi, L.13/89 
sup. barriere architett., abusi ed.  altre attività tecnico edilizie. 

 

dal 1999 al 2001 Collaborazione coordinata e cont. presso il Comune di Colorno PR 

Dal 1999 al 2001 Co.Co.Co. presso l’Ufficio Assetto e Uso del Territorio (Ed. Privata e LL.PP.) del 
Comune di Colorno PR. 

▪ collaborazione presso l’ufficio Assetto e Uso del Territorio, per i seguenti progetti di LL.PP.: 
manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, parcheggi, aree giochi, parchi, edifici pubblici. 
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COMPETENZE PERSONALI   

 
 

 

 

13.6.2022 

 

 

 

 

 

 

30.5.2013 

 
Seconda Laurea in Storia e Critica delle Arti e dello Spettacolo 

Università di Parma -  Dipartimento Discipline Umanistiche, Sociali e delle 
Imprese Culturali 

▪ Tesi finale - PAESAGGIO: LUOGO-CULTURA- STORIA. Il patrimonio culturale 
locale nel processo di valorizzazione. 

 

Specialista in Beni architettonici e Monumentali 

 

Politecnico di Milano - Scuola di Specializzazione per i Benni Architettonici e del Paesaggio  

▪ Tesi finale: Beni complessi e diffusi - valorizzazione strategica di una risorsa paesaggistica in una 
rete territoriale: il Borgo storico di Carpadasco PR. 

 

2001 Abilitazione alla professione di Architetto   

Presso il Politecnico di Milano  

 

4.10.1999 Laurea in Architettura (v.o.)  

Politecnico di Milano – Indirizzo Urbanistico e Pianificazione del Terirtorio 

▪ Tesi finale: “Un progetto di sviluppo compatibile nella valle fluviale del Po tra Cremona e 
Casalmaggiore”. 

 

Lingua madre 

 

 Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO   

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  discreto buono discreto discreto  

 

Competenze professionali 

 
Corsi di formazione: 

▪ Corsi inerenti gli obblighi formativi della professione di Architetto 

▪ Corsi di aggiornamento T.U. 380/2001 e normativa regionale Emilia Romagna 

▪ Corso GIS, strumenti per la gestione informatizzata del territorio. 

▪ Corsi di aggiornamento: LL. PP. e Gare d’appalto 

▪ Corsi previsti dal D.Lgs. 81/2008 relativi all’antincendio, al Preposto per la sicurezza. 

Competenze comunicative Competenze comunicative possedute: 

▪ Ritengo di possedere buone capacità comunicative e di intrapprendere buoni rapporti interpersonali, 
acquisite durante la mia esperienza presso il Comune di Colorno e la Soprintendenza. In tali luoghi 
di lavoro mi sono occupata anche di illustrare questioni inerenti l’attività edilizia autorizzativa ad unl 
pubblico costituito sia da tecnici che da liberi cittadini. Inoltre ho illustrato, in diverse occasioni, la 
storia di Beni Monumentali durante le manifestazioni culturali. Infine ricopro il ruolo di Tutor aziendale 
nella formazione di stagisti della Facoltà di architettura presso la Soprintendenza BAP. 

Competenze informatiche Competenze informatiche possedute: 

▪ predisposizione all’utilizzo di strumenti di informatizzazione per la gestione e l’organizzazione dei 
dati. 

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Autocad e altri programmi riguardanti la gestione 
del disegno, della catalogazione dei Beni Monumentali e della fotografia. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ATTESTAZIONI   

 

 
 

Parma 10.9.2022 
 
 

Firma.to 
(Arch. Marisa Pattacini) 

 

Patente di guida  Categoria B 

Relatore  

 

Relatore nei corsi: giornate Europee del Patrimonio 2021, 2022 (MiC) - Giornate del Paesaggio 2018, 
2019 (MiC). 

Relatore nel corso: Materia Paesaggio Rurale (22.3.2014) istituito dalla Regione Emilia Romagna in 
convenzione con la Direzione Regionale MiBACT 

▪ Illustrazione della possibile valorizzazione strategica dei Borghi storici nell’appennino emiliano 
utilizzando risorse rinnovabili del territorio. 

Relatore “La tutela del paesaggio nella Val di Taro-PR” (11.10.2014) presso il borgo storico di Belforte 
PR. 
Ho fatto parte della commissione edilizia del Comune di Rivarolo MN e della Commissione per la 
Qualità architettonica e del paesaggio del comune di Sissa PR 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

Lodevole servizio Dal 1.12.2007 al 30.4.2009 attestazione di lodevole servizio prestato presso la Soprintendenza BAP di 
Parma e Piacenza con sede a Parma. 

  
 


